
 

 

 

“… finché non siamo chiamati ad alzarci in piedi  
non scopriamo la nostra vera altezza.” 

Emily Dickinson 

 
AI SIGG. DOCENTI 

SEDE 
COMUNICAZIONE N. 53/19 

 

Oggetto:      Polis Mercato: formazione docenti. 
 

 L’adolescenza è in genere un’età particolare, in cui i ragazzi devono essere guidati affinché 
ridefiniscano i loro obiettivi; spesso sono in aperta sfida con gli adulti, manifestano superficialità e 
disinteresse, sono critici e polemici. Molti di quelli che hanno gravi carenze educative e formative 
scelgono di non studiare, abbandonando presto gli studi senza trovare un’alternativa in un possibile 
sbocco lavorativo. Così si ritrovano rinchiusi in casa immersi nei social network e nella noia assoluta 
trascorsa tra televisione e videogiochi o per strada spesso a delinquere. Se si aggiunge poi la difficoltà 
di un dialogo con i genitori (spesso disorientanti, disorientati e impotenti), l’ansia della competizione, 
l’incapacità di trovare un equilibrio tra il differenziarsi e allo stesso tempo l’integrarsi nel gruppo dei 
pari, l’abbandono, in alcuni casi, anche di sport e hobby considerati troppo impegnativi e faticosi, si ha 
un quadro difficile della complessa realtà adolescenziale. I risultati sono un conflitto con se stessi e 
con la famiglia, scarsa autostima e poca fiducia nelle proprie capacità che spesso neanche conoscono. A 
tutto questo bisogna aggiungere una situazione sociale pericolosa e difficile tipica del nostro quartiere. 
 

A questi giovani si rivolge il progetto Polis Mercato con la selezione di 80 ragazzi tra gli 11 
e i 17 anni, che presentano gravi carenze educative e formative. Nelle attività progettuali 
saranno coadiuvati da 8 coach (major): 1 ogni 10 ragazzi. 

Polis Mercato prevede la Formazione per i docenti delle due scuole di provenienza dei 
ragazzi che saranno impegnati nel Progetto dando un contributo nel Piano Personalizzato. 

In allegato il Progetto e le indicazioni per l’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. 
Iscrizioni on-line dal 20 dicembre 2018 al 07 gennaio 2019. Posti disponibili 30. 

 
Napoli 14.12.2018      Il Dirigente Scolastico 

   dott. Carmine Negro 
 
 

 

 
 


