I.T.C. S. “L.B. ALBERTI”
I.T.T.S. “ V. VOLTERRA”
I. I. S. “SCARPA MATTEI”
SERVIZIO DIPENDENZE

Percorso formativo:
“Genitori e figli verso l’in-dipendenza”

DESTINATARI
Genitori di studenti del primo anno della scuola secondaria di 2°grado.
OBIETTIVO
Gli incontri proposti intendono fornire ai partecipanti alcuni strumenti teorico-conoscitivi
di supporto alla comprensione e alla gestione della relazione con i figli nel periodo
adolescenziale, periodo che comporta grandi trasformazioni nelle relazioni all’interno della
famiglia.
METODOLOGIA
Gli incontri prevedono un intervento teorico dei conduttori al quale segue uno stimolo
(video) di supporto al successivo lavoro in piccoli gruppi, per consentire la discussione di
specifiche situazioni inerenti al tema proposto, il confronto delle esperienze e più in
generale, la rielaborazione di atteggiamenti educativi condivisibili.
SEDE – ORARI – CONSULENTE
Aula magna dell’Istituto “Alberti”, di lunedì, dalle ore 20.30 alle ore 22.30.
Dott.ssa Ilenia E. Caldarelli, consulente Ser.D nelle attività di prevenzione a scuola
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CALENDARIO INCONTRI:
05-11-2018 “Non lo riconosco più…cosa ci siamo persi?” - Uno straniero in casa
Nel primo incontro saranno forniti alcuni spunti teorici riguardanti i cambiamenti che
attraversano i ragazzi nel passaggio dalla pre-adolescenza all’adolescenza.
12-11-2018 “Io andrò comunque con loro anche se non siete d’accordo!” L’importanza degli amici.
Nel secondo incontro, sarà dato spazio alla comprensione e alla riflessione circa la funzione
del gruppo dei pari con particolare attenzione ai nuovi mezzi di comunicazione e
interazione (social network, chat etc..)
19-11-2018 “Non riusciamo a capirlo, sembra che la scuola non gli interessi.” - Il
problema del rendimento scolastico.
Nel terzo incontro, ci si soffermerà sull’ingresso nella nuova scuola e l’impatto di questo
evento sui ragazzi e sulle famiglie. Si proporrà di riflettere sulla relazione tra studio e
tempo libero, tra dipendenza ed autonomia.
26-11-2018 “Il viaggio alla ricerca di sé”. - Opportunità e rischi.
Infine, l’ultimo incontro prevede di riflettere, dal punto di vista dei genitori, sul tema della
progettualità e del futuro dei propri figli, tra desideri, risorse ed aspettative.
Gli incontri costituiscono un percorso unitario, si chiede pertanto la partecipazione
all’intero percorso formativo.
Per ulteriori informazioni contattare:
Responsabile di progetto: dott.ssa Marinella Lena - Servizio Dipendenze – tel. 0421227740
Referenti alla prevenzione:
- I.T.C. S. “L.B. Alberti” – prof. Tarcisio Dametto - tel. 0421-335711
- I. I. S. “Scarpa Mattei” – prof. Gloria Pagotto - tel. 0421-67186
- I.T.T.S. “Volterrra”
– prof. Maria Carmen Granzotto – tel.0421 339411
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/I sottoscritto/i …………………………………………................. Telefono……………………………………
Genitore/i dello studente ……………………………………………………………………………………………….
Frequentante la classe …………. sez. …….
☐ Intendo/intendiamo partecipare agli incontri formativi che si svolgeranno presso
l’Istituto.
☐ Non intendo/non intendiamo partecipare
Data ………………………..
Firma__________________________________________
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