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Sportello Psicopedagogico di Ascolto
a.s. 2018/19
“SCUOLA GENITORI”
L’Istituto Comprensivo “Martiri della Libertà” propone per tutti genitori degli alunni, un percorso
formativo rivolto sia ai genitori che agli adulti che svolgono ruoli educativi nei confronti di bambini e
ragazzi, sul tema dell’essere genitori.
Gli incontri della “Scuola Genitori” avranno l’obiettivo di sostenere il ruolo di genitori nei diversi
momenti di transizione evolutiva dei figli e del ciclo di vita della famiglia, puntano ad offrire
informazioni, orientamento e sostegno per acquisire una nuova modalità di stare nella relazione con i
propri figli, con spontaneità, consapevolezza, favorendo processi di cambiamento.
La partecipazione agli incontri è gratuita.
Di seguito il calendario degli incontri che si svolgeranno presso la Scuola “Martiri” in via Martiri della
Libertà, dalle 20,30 alle 22,00:
Giovedì 29 novembre 2018 - ore 20,30
• Il nome del figlio: sogni e aspettative”, a cura della psicologa dell’Istituto dott.ssa Baionetta
Daniela
Giovedì 16 maggio 2019 ore 20,30
• “Giochiamo papà?”: la figura educativa del padre, a cura della psicologa dell’Istituto dott.ssa
Baionetta Daniela

Due incontri sono stati programmati all’interno del progetto: “ L’integrazione come prevenzione del
disagio adolescenziale”, attivo nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado “don Milani”.
Giovedì 25 ottobre 2018 – ore 20,30
• “Chi sono? Preadolescente nella ricerca della propria identità. Come aiutarlo a capire chi è “
tenuto dalla dott.ssa Maria Kartseva psicologa dell’ass. “Le parole fanno cose”
Giovedì 28 febbraio 2019 ore 20,30
• “Il gruppo dei pari nella vita del ragazzo: farne parte ed essere se stesso” , tenuto dalla dott.ssa
Maria Kartseva psicologa dell’ass. “Le parole fanno cose”
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