INCONTRI TEMATICI RIVOLTI AI GENITORI DEI BAMBINI
Delle classi 1^ - 2^ e 3^ PRIMARIA

Mercoledì 23 Gennaio 2019 – ore 17
Via Montebello 3 – Bologna
Presso la sede delle Scuole San Vincenzo

Aperto a tutti i genitori interessati
Incontro con:

Dr.ssa CORSINI GIGLIOLA

Counsellor Professionista membro del
Coordinamento Regionale Emilia-Romagna/Abruzzo

“ACCOMPAGNARE CON STIMA”

Ogni genitore desidera sostenere e favorire il percorso del
proprio figlio, ma sono poi diversi gli stili educativi che
ognuno mette in campo.
E’ gradita la comunicazione di adesione alla partecipazione per meglio organizzare gli ambienti.
Per informazioni.
Telefono della segreteria: 051 248019
Mail di riferimento: preside@liceosanvincenzo.it

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
ACCOMPAGNARE CON STIMA
Ogni genitore desidera sostenere e favorire il percorso del proprio figlio, ma sono poi diversi gli stili
educativi che ognuno mette in campo.
Da questo punto di vista particolare rilevanza assume l'immagine che il genitore ha del proprio
figlio:
•
•
•
•
•

come bambino che cresce, in grado di affrontare le difficoltà, quindi sostenerlo
all'autonomia, all'apprendimento, dandogli fiducia e incoraggiamento
come bambino piccolo da iperproteggere per cui ci si aspetta un atteggiamento materno e
protettivo anche dagli insegnanti
come un bambino con uno spirito libero a cui si contengono poco gli aspetti pulsionali e si
sostiene poco il dare regole
come bambino da iperstimolare per aumentarne le abilità e le competenze e farne un
alunno perfetto
come bambino che fa parte di un gruppo e questo può portare a incoraggiare il figlio a fare
nuove amicizie oppure può ingenerare timore di possibili derisioni

La scuola primaria rappresenta un importante passaggio di crescita per il bambino che può
caricarsi di aspettative e dubbi anche per i genitori.
La scuola primaria ha infatti diverse peculiarità specifiche che la differenziano dalla scuola
dell'infanzia:
• rappresenta il mondo esterno, distinto dalla famiglia
• è il luogo in cui per la prima volta si viene valutati con voti e giudizi
• è il luogo dove apprendere consapevolmente come impegno-dovere, ma anche il piacere di
apprendere e di conoscere nuovi contenuti e realtà
• è il luogo in cui si sviluppano la socializzazione e l'identità di ruolo e si vive coi compagni
l'esperienza di crescere e vivere insieme.
Nel contesto scolastico incontriamo dunque i bambini e gli adulti che li accompagnano nei loro
percorsi di crescita in ruoli diversi: genitori e insegnanti, ognuno con le proprie competenze, dubbi
e fatiche.
E' importante che nessuno adulto attacchi o critichi l'altro in presenza del bambino che invece ha
bisogno di verificare rispetto reciproco e riconoscimento reciproco di competenze e ruoli.
Tutti i bambini che stanno bene vogliono crescere e guardano con soddisfazione il progredire delle
tacche sullo stipite della porta.
I bambini vogliono crescere, ma non vogliono crescere da soli; non ci pensano nemmeno.
Il bambino pensa bene, perchè pensa che il suo diventare grande sia dentro il rapporto con un
altro, non riesce a concepirsi fuori dall'idea di rapporto.

